
COMO «Siamo al completo»:
non è un cartello appeso alla
porta di un hotel in alta stagio-
ne, ma la frase d’esordio del di-
rettore sportivo della Como Nuo-
to, Marco Flutti, in occasione
della presentazione della prima
squadra di pallanuoto per la sta-
gione 2011-2012. 
Ieri sera, a Villa Geno, la rosa la-
riana si è presentata alla città,
senza clamori ma conscia delle
proprie responsabilità. La prima,
dopo la promozione dalla B del-
lo scorso anno, è quella di non
ripetere gli errori del passato, e
restare senza patemi in A2. Per
far sì che ciò accada, la società
ha operato sul mercato. Hanno
lasciato Como: Ivan Parodi, tor-
nato in Liguria alla Crociera, Ste-
fano Mandaglio, passato al Va-

rese in C
con un
altro ex,
Facchet-
ti, men-
tre Lo-
renzo
Garanci-
ni e
France-
sco Zoni
si sono
ritirati. 

Gli arrivi compensano e anzi
contribuiscono al salto di qua-
lità della squadra: Alessandro
Celia è un boa di gran classe, Jo-
zeph Hrosik è il nuovo stranie-
ro dalle ottime credenziali, i gio-
vani Sebastian Susak e Alberto
Caramaschi sono le speranze per
il futuro del club. Riconfermato
tutto il resto, a partire da quel
Tommaso Busilacchi fresca me-
daglia d’argento con la Naziona-
le Under 17 agli Europei di ca-
tegoria, e dai giovani comaschi
Pellegatta e Molteni a tenere al-
ta la bandiera della nostranità. 
Stefano Piccardo, al suo secon-
do mandato, è conscio che la
nuova esperienza in A2 nascon-
de insidie: «Sarà un torneo dif-
ficile. Torino ci ha battuto saba-
to ed è la mia favorita, Trieste è
un’ottima squadra, poi ci sono
diverse formazioni sullo stesso
piano. Conterà l’esperienza dei
singoli, e potremmo avere qual-
che difficoltà perché per molti
si tratta della prima esperienza.
Ci manca intensità, velocità nel-
la circolazione di palla e abitu-
dine alla fatica per vincere le par-
tite, tutte cose che cercherò di
trasmettere ai ragazzi. Abbiamo
un fitto calendario di amichevo-
li a questo scopo».

Alberto Arnaboldi

[ PALLANUOTO ]

Como Nuoto in A2,pronta la squadra
A un mese dall’inizio del campionato, ieri sera c’è stato il raduno del gruppo di Piccardo

SCHERMA

Errigo ai mondiali
«Che delusione,
problema di testa»
COMO - (g.den.) "Piccola" nell’indi-
viduale, grande - nonostante l’oro sia
andato alla Russia - nella prova a
squadre.
Il "mondiale" catanese di Arianna Er-
rigo non verrà ricordato come il più
felice per la 23enne schermitrice del-
la Comense. Bronzo nel 2009 in Tur-
chia e argento l’anno scorso in Fran-
cia, la fiorettista monzese - ma che
da qualche mese si è trasferita defi-
nitivamente a Como - è stata elimi-
nata al primo turno dalla francese Uj-
laky.
«La conoscevo e sapevo che come
primo assalto non sarebbe stato tra i
più belli. Ma non si può sperare d’in-
contrare le avversarie che si deside-
ra, se si vuole vincere il titolo biso-
gna batterle tutte. Era un assalto da
chiudere 15 a 6 e se lo avessi vinto
forse mi sarei sciolta».
Ma, purtroppo, non è successo...
«Ero comunque giunta a Catania ben
preparata - continua Arianna -, dopo
aver recuperato dall’infortunio. C’e-
rano tutte le premesse per far bene,
dopo un’annata un po’ zoppicante. E’
stato un problema di testa... Sono tut-
ti rimasti un po’ "scioccati", perché
da quando avevo quindici anni non
mancavo un podio mondiale».
In Sicilia erano presenti parenti e
amici, poiché i nonni materni sono
della provincia di Reggio Calabra - e
dove peraltro Arianna sta trascorren-
do un periodo di vacanza -, giunti sul-
la vicina isola per sostenerla.
«La delusione per il risultato nega-
tivo non è stata maggiore per via del-
la loro presenza. Anzi, conclusa la
gara mi hanno consolato e tirato su
di morale, il che mi ha fatto sentire
meno amareggiata». Ma nella gara a
squadre sei stata la migliore... «Ave-
vo voglia di riscattarmi e dimostra-
re che l’Errigo vista nell’individuale
era soltanto una brutta copia dell’o-
riginale. E credo di esserci riuscita».
Come peraltro dimostra il suo +10 tra
stoccate date e prese nelle due sfi-
de conclusive (quella vinta in semi-
finale con la Polonia e la finale per-
sa con le russe, ndr)». Ora? «Tra una
settimana riprendo la preparazione,
anche se per le prime gare di Cop-
pa del Mondo occorrerà attendere il
mese di gennaio. L’obiettivo rimane
l’Olimpiade di Londra, a cui dovrò ar-
rivare con un altro approccio menta-
le. Ma ho parlato col maestro Giovan-
ni Bortolaso e la sconfitta patita a Ca-
tania mi servirà per crescere...».

brevi di sport
MONTAGNA, MANZI QUARTO
COMO - (l. spo.) Sedici secondi hanno tol-
to la gioia del bronzo a Emanuele Manzi.
Il camoscio di Cremia ha così dovuto ac-
contentarsi del quarto posto nella secon-
da edizione del Valgoglio Vertical (mille
metri di dislivello e circa 3,5 km. di svi-
luppo dai 950 metri della Centrale di Avia-
sco ai 1.950 della Capanna Giulia Maria,
in Alta Valseriana). Oro, a tempo di record,
al lecchese Nicola Golinelli. 

IL TROFEO SORMANO 1000
SORMANO - (f. can.) Giovanni Giudici
(Gs.I Camosci) ha vinto la 24a edizione del
Trofeo Sormano 1000, gara di corsa in
montagna inserita nel «Trittico - Fisi Pro-
vinciale Milano». Giudici ha impiegato
39’22" a percorrere i 9 km dell’impegna-

tivo tracciato; secondo posto, con un di-
stacco di 1’45", per Andrea Pozzi (Passo
dopo Passo). In campo femminile si è im-
posta Lorenza Bernardi (Passo dopo Pas-
so - 33’09" sul percorso di 6 km) davanti a
Erica Camnasio di Mariano Comense. 

BORGHI AL TEAM IDEA
MILANO - (g. mau.) Nuovo progetto in
campo ciclistico per la stagione 2012. Una
squadra Continental di professionisti al
Team Idea per dare continuità ad élite-
under 23. Due squadre distinte e mirate
per valorizzare i migliori giovani. Della
prima (Continental) Davide Boifava sarà
il team manager e Mario Manzoni  diret-
tore sportivo, della seconda (élite-under
23) farà parte il canturino Ruggero Bor-
ghi.

MOIRAGHI OK NEL PENTATHLON
COMO - (p.ali.) Al campo scuola Bellavi-
sta di Bari, l’arzillo e possente Angelo
Moiraghi (Atletica Rovellasca) ha vinto
(su nove in pedana) il titolo italiano di pen-
tathlon lanci master M60. Il rossoblù ha
totalizzato 3349 punti, aggiudicandosi le
prove del martello (42,30) e martellone
con maniglia (15,86), quindi secondo nel
peso (10,97) e disco (36,92), nonchè quar-
to nel giavellotto (26,37).

AMSTERDAM, BENE LUCIANI
AMSTERDAM - (p.ali.) Alla Amsterdam
Half Marathon (disputatasi in contempo-
ranea con la maratona vinta dal keniano
Wilson Kwamboi Chebet) da registrare il
significativo piazzamento (24°) di Simo-

ne Luciani (Atletica Rovellasca) che ha
realizzato il nuovo personale di 1h15’07".

ORIENTAMENTO: LOMBARDIA TERZA
COMO - (p.ali.) Concluso il Trofeo delle
Regioni d’Italia 2011 di corsa d’orienta-
mento è stata ufficializzata la classifica,
con la Lombardia terza, alle spalle di Tren-
tino e Veneto. Alla nostra rappresentati-
va (guidata da Ceresa) ha dato un sostan-
zioso contributo l’Oricomo. Al quarto po-
sto l’Emilia Romagna con Barbara Giuga-
nino (Cus Parma). Inoltre, all’Arge Alp  le
comasche Eleonora Donadini (campio-
nessa italiana W16 di mtb-o) e Silvia Fran-
gi si sono piazzate al 9° e 11° posto.

COPPA LOMBARDIA DI TERZA
COMO - (l. spo.) Si giocano tra oggi e do-

mani, le partite di ritorno dei sedicesimi
di finali di Coppa Lombardia di Terza ca-
tegoria. Questa sera (ore 20.30) la Pon-
telambro 011 riceve il Portichetto. Doma-
ni sera, alla stessa ora, la Salus Turate so-
gna l’impresa sul campo della Serenissi-
ma di Michele La Falce. Chi si qualifica
per gli ottavi torna in campo il prossimo
10 novembre; il 24 le gare di ritorno.  

HOCKEY, MASPERI IN NAZIONALE
MILANO - (g. mau.) Nell’elenco delle gio-
catrici selezionate per la preparazione,
in vista del torneo di qualificazione ai
Campionati Mondiali femminili Under 18
1° divisione, c’è anche la giovanissima
comasca Michelle Masperi (14.11.1996)
difensore dell’Hockey Como che attual-
mente gioca in serie A nel Real Torino.

[ WAKEBOARD ]

Che festa al Jolly Racing Club
A Lezzeno sono stati celebrati i titoli di una stagione da incorniciare
LEZZENO (g.cas.) - Il Jolly Racing
Club di Lezzeno ha radunato tutti i
suoi atleti per festeggiare la straor-
dinaria stagione di wekeboard, appe-
na conclusa. Il 2011, infatti,  ha por-
tato alla storica società di Piero e Ste-
fano Gregorio un’autentica pioggia di
titoli. L’oro mondiale di Giorgia Gre-
gorio, la figlia di Stefano "Cecio", che
nel 1995 vinse  il titolo mondiale di
sci nautico velocità divenendo  l’u-
nico italiano a fregiarsi dell’iride. 

Ma Giorgia ha fatto l’en plein aggiu-
dicandosi anche  campionato italia-
no open femminile. Ad Alice Virag,
invece,  il tricolore Girls.  Gionata Gre-
gorio primo degli juniores Men, men-
tre Rachele Terragni campionessa
delle juniores Ladies. Dominio asso-
luto anche nelle graduatorie a squa-
dre, con il titolo italiano  e la wake-
zone cup. Durante la festa sono an-
che stati premiati i due allenatori del
team, Renato Buscema e Davide Be-

retta. Grazie al Jolly ed agli altri cir-
coli nautici del lago, il Lario è ormai
diventato il leader della disciplina
del wakeboard. Sono stati lungimi-
ranti, infatti, Piero Gregorio, attual-
mente  commissario tecnico della
squadra azzurra, e Luca Di Lelio,
quando sette anni fa hanno iniziato
a credere nel futuro di questa disci-
plina, costruendo con impegno e per-
severanza  un vivaio che ora inizia
a dare  frutti copiosi.

JUDO

Coppa Italia e Regionali,sei medaglie
COMO - (l. spo.) Medaglie a cascata per i judoka coma-
schi al via a Ciserano nelle qualificazioni per la Coppa
Italia e nei regionali Cadetti. Coppa Italia. Hanno inta-
scato il bronzo Hamdi Gozi (- 81 kg.) e Andrea Ferrario
(- 90 kg.) della Polisportiva Montorfano. 
I due comaschi hanno raggiunto il podio, e il conseguen-
te pass per la fase successiva della competizione che
si terrà a Fidenza il 29 ottobre, imponendosi nel girone
di recupero, dove essere usciti nei quarti. Out invece
Emilio Crespi (- 66 kg.) e Mattia Galetti (- 73 kg.), bloc-

cato negli ottavi. 
Un titolo regionale, un argento e un bronzo: questo il bot-
tino dei "nostri" nei regionali riservati ai Cadetti. Gradi-
no più alto del podio per Carmine Cocca tra i - 55 kg. "So-
lo" argento per il compagno di società Fancesco Za-
nasi (- 66 kg.). 
Due medaglie di bronzo sono finite invece nella bache-
ca della Polisportiva Montorfano, grazie ad uno stupen-
do Jean Abel Merino e a Matteo Osella. 

Guido Anselli
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